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Alleanza Educativa tra Parrocchia e Famiglie 
 

Collaborazione con i genitori 
La Parrocchia desidera creare un clima di amicizia tra ragazzi, giovani, responsabili e genitori, 

condizione attraverso cui sia possibile un’autentica collaborazione educativa. Solo a queste condizioni si 

accetta l’iscrizione al Catechismo. 

I genitori sono invitati al confronto e ad una presenza nel dialogo educativo, e compatibilmente con il 

tempo libero a loro disposizione, anche ad aiutare i responsabili nelle attività. 

I genitori che firmano questa Alleanza Educativa si obbligano ad osservare e a far osservare al proprio 

figlio il Progetto Educativo del Catechismo. 

 

Competenze e responsabilità 
Il responsabile del Catechismo è il parroco. Per qualsiasi problema di rilevante importanza occorre fare 

riferimento a lui. 

I responsabili nello svolgimento delle attività sono gli adulti che collaborano con il Parroco: catechisti e 

genitori che si offrono come volontari per favorire lo svolgimento delle attività proposte. Per problemi di 

ordine pratico, logistico e organizzativo, è possibile fare riferimento a loro. Sarà cura della Parrocchia 

indicare chi sono e quale compito hanno nel catechismo. 

In ogni caso, il dialogo e la comunicazione con le persone responsabili del Catechismo e delle attività, 

sono i mezzi migliori per risolvere qualsiasi difficoltà. 

 

Iscrizioni 
La prima iscrizione si effettua consegnando in casa parrocchiale i moduli compilati in tutte le sue parti. 

Le iscrizioni successive attraverso il modulo per chi è già iscritto. I moduli si possono scaricare on-line nel 

sito delle Parrocchia (www.parrocchiagrignasco.org) 

Sono ammessi alle attività i ragazzi a partire dai 6 anni (comunque dal primo anno di scuola primaria 

frequentata) fino al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Per l’iscrizione, oltre alla scheda debitamente compilata in ogni sua parte, è necessaria l’accettazione di 

questa Alleanza Educativa. Le informazioni contenute nell’iscrizione saranno tutelate secondo le normative 

della privacy come indicato nelle note informative. 

 

Dimissioni 
Qualora durante lo svolgimento delle attività un bambino o ragazzo iscritto al Catechismo dimostrasse il 

rifiuto della proposta educativa, mettesse in atto atteggiamenti violenti verso i compagni e quant’altro, 

disturbasse il normale svolgimento delle attività, dopo colloquio con i genitori, il Parroco si riserva la facoltà 

di allontanare il soggetto per alcuni giorni di riflessione o definitivamente. 

 

Assicurazione 
Con il versamento della quota annuale all’associazione a cui fa riferimento la Parrocchia per alcune delle 

sue attività è compresa l’assicurazione, che copre eventuali spese non mutuabili. 

Per qualsiasi incidente occorso durante il normale svolgimento delle attività, non riscontrato dai 

responsabili o che si riscontri in un secondo tempo (quando il bambino è già a casa), siete pregati di 

comunicare tempestivamente gli estremi al Parroco e di fornire la documentazione prevista per l’eventuale 

risarcimento (es. certificati medici…). 

La pratica presso l’Assicurazione si può aprire solo ed esclusivamente entro due giorni dall’incidente. 

 

Requisiti di carattere sanitario 
L’organizzazione delle attività presuppone l’integrità fisica dei bambini e ragazzi, dichiarata con la firma 

del genitore all’atto di iscrizione. 



Qualsiasi problema, di natura fisica o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie…) deve 

essere segnalato al Parroco, il quale provvederà con discrezione a prendere le dovute precauzioni e ad 

avvisare i suoi collaboratori. 

 

Luoghi 
Le attività del Catechismo vengono normalmente svolte nel cortile e nei locali dell’Oratorio S. Giustino 

in via Torchio, 12 a Grignasco. 

A seconda delle esigenze, i partecipanti si recheranno in altri luoghi per le attività di uscita; in questi casi 

sarete avvisati dal programma della settimana o da apposito volantino. 

 

Tempi ed Orari 
La Parrocchia comunicherà attraverso un volantino i tempi e gli orari delle attività di Catechismo. 

Affinché i ragazzi possano inserirsi bene in questa avventura è necessario il rispetto degli orari. Le uscite 

anticipate, durante le attività o i momenti della preghiera, specie se improvvise o senza preavviso, creano 

disguidi e mettono in difficoltà ragazzi e responsabili. Se qualcuno avesse particolari necessità per cui 

deve venire a prendere il proprio figlio prima del termine dell'incontro, è pregato di comunicarlo al 

responsabile rilasciando una dichiarazione scritta. 

Il programma, con gli orari e le attività, è presente sul volantino informativo del Catechismo. Tale 

programma è anche disponibile su internet all’indirizzo: 

www.parrocchiagrignasco.org 

 

Effetti personali 
Denaro: la Parrocchia, pur vigilando, declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di 

denaro. Durante l’attività di Catechismo pertanto si consiglia ai genitori di lasciare ai ragazzi solo pochi 

spiccioli. 

Cellulare: possono creare spiacevoli inconvenienti quali: furti, smarrimenti, rotture, o semplicemente 

squilli inopportuni durante le attività. Pertanto si chiede che siano lasciati a casa. Qualora si verifichino 

disguidi, saranno ritirati dai responsabili e consegnati direttamente ai genitori. In caso di necessità saranno i 

responsabili del Catechismo a telefonare ai genitori. Nel caso i genitori avessero urgenza di comunicare con 

i propri figli o con i responsabili possono telefonare ai numeri sotto indicati. 

Tutte le attività sono organizzate dalla Parrocchia: si richiede perciò di non portare con sé altro materiale 

(giochini elettronici, radioline, lettori mp3, carte da gioco,…). Anche in questo caso, per smarrimento, furto 

o rottura, l’organizzazione declina ogni responsabilità. 

Buona Catechesi a tutti! 

 

Il don Enrico e i collaboratori della Parrocchia 

 

Il Parroco don Enrico cell. 3391329605 

 


